
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

A tutto selfie!  

La linea sottile tra virtuale e reale, apparenza e sostanza 

 

18 aprile 2015 – ore 20:00 – Ristorante “Il Giardino dell’Angelo” 

Ceccano (Frosinone)  

               

                               
 

Straordinario successo per l’esclusivo Salotto Culturale targato Yourfuture – YF dal titolo “A 

tutto Selfie! La linea sottile tra virtuale e reale, apparenza e sostanza”, tenutosi sabato 18 aprile 

2015 presso il Ristorante “Il Giardino dell’Angelo” a Ceccano (Frosinone). 

Un evento pensato ed organizzato dall’Associazione dei giovani per i giovani che, dopo il successo 

ottenuto sul territorio frusinate, ha pensato di riproporre un Salotto dedicato, per l’occasione, a temi 

attualissimi: la rivoluzione dei social network, il tormentone del selfie, la dipendenza da internet, 

l’insorgere di identità parallele, i benefici che si possono trarre utilizzando le nuove tecnologie che 

la scienza e il progresso ci offrono. 

Ad aprire l'incontro è stato, come di consueto, il Presidente di Yourfuture – YF, Giovanni Cinque, 

il quale ha introdotto agli ospiti il tema della serata: il mondo del web, ed in particolare dei social 

network, analizzato a 360°, mettendo in evidenza gli aspetti positivi e anche le opportunità che le 

nuove tecnologie forniscono ai giovani e alla società in generale.  



A proposito di questo aspetto, la parola è passata al prof. Maurizio Lozzi, Presidente 

dell’Associazione CONSCOM - Registro Nazionale dei Sociologi, il quale si è soffermato sul tema 

"Le nuove tecnologie sociali: come cambiano le nostre abitudini". Interessante e realistica la 

panoramica sociologico-culturale delineata dal dottor Lozzi, che ha catturato l’attenzione di tutti i 

presenti, ed in particolare dei giovani i quali, incuriositi dall’argomento, non hanno esitato a porre 

delle domande.  

Successivamente è intervenuta anche Angela Marcoccia, Vice Coordinatore generale di Yourfuture 

– YF, la quale ha esposto ai presenti la storia del selfie nel suo discorso dal titolo "Il selfie, dal 1839 

ai giorni nostri", soffermandosi sulle differenze tra l’autoscatto e il selfie vero e proprio. A 

riguardo, divertente e molto apprezzata è stata l’idea del “selfie corner”, un angolo in cui tutti i 

partecipanti al Salotto hanno avuto la possibilità di scattare un selfie utilizzando gadget di ogni 

genere.  

L’obiettivo del Salotto, come ha ribadito Giovanni Cinque ai microfoni di Lazio Tv e Teleuropa 

TV, è stato quello di creare un dibattito aperto sulle cause, le conseguenze e i possibili rimedi al 

problema della dipendenza da Internet, analizzando a fondo non solo i “contro” ma anche i 

numerosi vantaggi che il web e le nuove tecnologie apportano al progresso della società.  

Dunque, un evento al passo con i tempi ed interamente ideato e organizzato dai giovani di 

Yourfuture – YF per consentire a tutti noi di fermarci a riflettere su una tematica che sta 

cambiando radicalmente le nostre abitudini. 

 

www.youarefuture.it 

 

L’ASSOCIAZIONE YOURFUTURE 

 

Yourfuture – YF, vuole essere un “ponte” tra il mondo giovanile e le Istituzioni, ispirandosi ai 

principi della solidarietà e dell’equità sociale.  

L’associazione intende sviluppare, in particolare nei giovani, quelle competenze e quelle capacità 

utili per l’inserimento nella vita sociale, al fine di contribuire al progresso della società civile. 
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